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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Bando pubblico 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto a 

favore delle MPMI per il sostegno delle spese energetiche - CUP 

B28C22000820003: proroga termini.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 

del 21/12/2021;
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Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto 

dalla Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 07/07/2022 ed approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;

Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate;

Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, con la 

quale sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento 

del Preventivo Economico 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale 

sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 

2022, a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12 

del 27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione approvato con 

deliberazione di Giunta n. 102 del 23/06/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 13 del 27/01/2022, con la quale è 

stato approvato il Piano Promozionale per l’anno 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 34 del 29/10/2020, con la quale è 

stato approvato il nuovo regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in 

conformità all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 N. 241;

Considerato che la Giunta camerale, con delibera n. 161 del 14 ottobre 2022, ha 

approvato lo schema di bando a favore delle MPMI per il sostegno delle spese energetiche,

intendendo concedere un contributo a fondo perduto mirato a rimborsare alle predette 

imprese quota parte delle maggiori spese sostenute per le forniture di energia elettrica e di 

gas naturale, calcolato sul differenziale tra le spese del 2022 ed il medesimo periodo del 

2021;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 156 del 28/10/2022 che ha approvato il 

bando suddetto, affidandone la gestione e la relativa disponibilità di spesa alla Dirigente 

dell’Area Promozione Dott.ssa Tosca Chersich e la responsabilità del procedimento alla 

Dott.ssa Pia Pohjolainen, responsabile dell’Ufficio Turismo, Promozione del Territorio e
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Valorizzazione delle Filiere, e prevedendo che le istanze delle imprese interessate 

dovessero essere presentate per via telematica tramite piattaforma Telemaco AGEF dal 2

novembre fino al 30 novembre 2022, e che le relative rendicontazioni dovessero essere 

inviate mediante la medesima piattaforma entro il 15 dicembre 2022;

Visto che il bando è stato registrato nel sistema telematico del CIPE con il CUP n. 

B28C22000820003;

Preso atto che alla data di scadenza del 30 novembre 2022 è stato presentato un 

numero di richieste non sufficiente ad esaurire il fondo destinato alla misura in questione, 

pari ad € 280.000,00 (euro duecentottantamila/00);

Considerato che l’art. 2 del bando prevede la facoltà, per la Camera di Commercio, di 

“riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle 

risorse disponibili alla scadenza del bando”;

Ritenuto strategico l’obiettivo di destinare alle micro, piccole e medie imprese, che 

risultano tra le più colpite dall’attuale congiuntura economica sfavorevole, tutto lo 

stanziamento inizialmente previsto, considerato che tale bando è stato elaborato per far 

fronte alla criticità riguardante la questione energetica, che sta mettendo in ginocchio le 

imprese a causa dell’aumento smisurato e repentino delle forniture di luce e gas, 

esponendole a rischio default;

Ritenuto opportuno, quindi, riaprire i termini di presentazione delle domande dalle ore 

10:00 del 23 gennaio 2023 fino alle ore 18:00 del 28 febbraio 2023, prorogando alla data del 

31 marzo 2023 la scadenza della rendicontazione da presentare ai sensi dell’art. 9 del 

bando, sempre tramite il Servizio Telematico Agef;

Preso atto, come indicato all’art. 7, che anche le nuove domande saranno istruite “a 

sportello” dall’Ufficio camerale competente, in ordine cronologico di presentazione, attestato 

dalla data e dal numero di protocollo assegnato dal sistema Webtelemaco di Infocamere, e 

previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza e regolarità dell’istanza 

presentata;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della 

Legge 241/1990;

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa e con riferimento al Bando 2022 per 

l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle MPMI per il sostegno delle spese 

energetiche, adottato con propria precedente determinazione n. 156 del 28/10/2022:
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1. di riaprire i termini di presentazione delle domande, prorogando altresì il termine ultimo di 

rendicontazione sul portale Telemaco-Agef;

2. di modificare, pertanto, i relativi articoli del Bando nella maniera che segue:

 Art. 5: “…sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto di IVA, bolli, 

oneri bancari e ogni altra imposta, fatturate e pagate a decorrere dal 1° settembre 

2022 fino al 28 febbraio 2023”;

 Art. 6: “Le domande di concessione del contributo devono essere presentate 

esclusivamente da remoto, con invio telematico attraverso il Servizio Sportello 

Telematico Agef http://praticacerc.infocamere.it), dalle ore 10:00 del 23 gennaio 

2023, fino alla chiusura del bando fissata alle ore 18:00 del 28 febbraio 2023”;

 Art. 9: “La suddetta rendicontazione, qualora non già depositata con la domanda, 

dovrà essere inoltrata non oltre il 31 marzo 2023”.

3. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

4. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL SEGRETARIO GENERALE

             (Dott.ssa Pia Pohjolainen) (Dott. Michele De Vita)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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